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INFORMATIVA SINTETICA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- COMUNICAZIONI TRA IMPRESE - 

(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS 196/2003 COME NOVELLATO DAL REG. UE 679/16) 

FILTROTECNICA ITALIANA S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, 
fornisce le seguenti informazioni in merito alle comunicazioni intercorse. 

A. DESCRIZIONE E FINALITÁ DELTRATTAMENTO. I dati personali raccolti nel corso e per effetto delle comunicazioni 
intercorse con il Titolare saranno trattati soltanto allo scopo di adempiere correttamente le prestazioni contrattuali dedotte 
nell’eventuale titolo e/o a obblighi d’informazione precontrattuali e/o agli obblighi di comunicazione imposti dalle disposizioni 
normative vigenti. Il trattamento consisterà nella comunicazione dei Suoi dati identificativi ad esempio tramite inoltro della 
Sua mail a terzi, messa in conoscenza, archiviazione sul mail box personale e server, stampa di comunicazioni con Lei 
intercorse. Tali trattamenti avranno luogo solo se necessari al perseguimento delle finalità indicate. 

B. CATEGORIE DI DATI TRATTATI. Il Titolare provvederà a trattare esclusivamente i dati personali che consentono la Sua 
identificazione nell’ambito del contesto professionale di riferimento, quali nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale, estremi 
di contatto aziendali. 

C. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO ED AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali saranno trattati con 
modalità cartacea ed informatizzata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati 
personali ed esclusivamente da personale formalmente autorizzato ed adeguatamente formato allo svolgimento di operazioni di 
trattamento nel pieno rispetto della Sua riservatezza e delle istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo tutte le comunicazioni 
intercorse tra Lei e il Titolare saranno visualizzate, raccolte e trattate al solo scopo di adempiere Le finalità indicate alla lett. A) 
della presente informativa in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal Reg. Ue 679/16. I dati 
oggetto di conferimento non saranno diffusi, venduti, scambiati con soggetti terzi, salvo che per l’adempimento di obblighi 
imposti da contratto o da disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o comunitarie vigenti oppure in caso 
d’integrazione d’illeciti. 
I suoi dati non saranno oggetto di trattamento automatizzato e non saranno ceduti a soggetti terzi e non saranno trasferiti in 
paesi extra Ue o organizzazioni internazionali. 
Il Titolare ha adottato ai sensi e per gli effetti dell’art 32 del Reg. Ue 679/16 le seguenti misure di sicurezza a protezione dei 
Suoi dati personali: archivi (fisici / digitali) dotati di appropriati sistemi di chiusura / sistema di controllo degli accessi fisici - 
ai locali nei quali i dati sono conservati e/o trattati – e credenziali d’autenticazione (composti da caratteri alfanumerici e 
speciali) per controllare gli accessi logici ai dati. 

D. TEMPI DI CONSERVAZIONE. La Sua richiesta e i dati personali in essa contenuti saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario all’adempimento della prestazione dedotta in contratto o adempimento degli obblighi imposti da 
disposizioni normative vigenti. 

E. DIRITTI DELL’INTERESSATO. In relazione ai diritti riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal Reg. Ue 
679/16 il Titolare potrà consentirLe l’esercizio dei diritti di seguito elencati inviando una richiesta alla segreteria aziendale. 

 Diritto di accesso ai dati personali. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed una copia dei dati 
personali oggetto di trattamento salvo il caso in cui il rilascio della copia risulti lesivo dei diritti e delle libertà di altri 
interessati. 

 Diritto di rettifica. Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, avrà altresì diritto di ottenere 
l’integrazione dei dati personali incompleti anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. Lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di Controllo mediante 
raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma 
o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it 

F. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. La base giuridica del trattamento è costituita dall’art 6.II lett b), c) ed f) del 
Reg. Ue 679/16 e pertanto non è necessario il Suo consenso. 


